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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Roma, lì 13 ottobre 2022 
 

Alle Famiglie degli Alunni  
Ai Docenti 
Alla DSGA 

Al Personale ATA – CS 
 

Loro sede- mail- sito web  
PLESSI PRINCIPE DI PIEMONTE- LEONARDO DA VINCI 

SEZIONI SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO – MUSICALE -  
 
 
Oggetto: Informativa attivazione Servizi RISTORAZIONE SCOLASTICA – Progetto “Laboratori musicale” 
                - a.s. 2022-23 
 
 
Si informano tutti coloro in indirizzo che, dal prossimo mercoledì 19 ottobre ’22, sarà attivato il servizio di 

RISTORAZIONE SCOLASTICA specifico per le classi delle sez. E-L della secondaria di 1° grado musicale. 

L’attivazione del servizio è stata richiesta a favore delle alunne e degli alunni che frequentano i laboratori 

musicali post-orario scolastico, dalle 14.30. 

La frequenza della mensa infatti è stata possibile in precedenza in tempi pre-pandemia, e sperimentata 

durante il sistema di “autogestione” attraverso accordo separato con la ditta allora affidataria, prevedendo 

l’utilizzo di “ticket pasto” acquistati a carnet dalle famiglie. 

Il servizio è stato sospeso, come è noto, durante la pandemia; nel frattempo il Comune di Roma ha deciso di 

“centralizzare” la gestione di tutte le mense scolastiche, dall’inizio anno 2022.  

Pertanto attualmente è possibile riattivare la ristorazione per le sezioni della musicale, con una speciale 

autorizzazione dell’Amministrazione comunale, legata al progetto stesso del prolungamento orario previsto 

per frequentare i “laboratori musicali”, lunedì- mercoledì e venerdì. 

Il servizio autorizzato sarà così articolato:  

 

Þ Spazio di collocazione: locali mensa del plesso Principe di Piemonte   

Þ Orario: ore 14.10- 14.30  

Þ Accompagnatori: è previsto un docente accompagnatore, che avrà diritto al pasto 

Þ Costi: per chi usufruisce di un solo rientro, 16 € mensili; due rientri, 32 € mensili.  
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Þ Durata: l’adesione al servizio deve prevedere l’iscrizione per l’intero anno scolastico. Per 

questo mese di ottobre, sarà considerato solo il periodo dal 19 al 31 ottobre. 

Þ Agevolazioni : sono previste le riduzioni di legge, certificate attraverso la presentazione 

dell’ISEE ( molti si sono già iscritti entro il 30 settembre, secondo quanto indicato dal  

Comune di Roma)  

 
Il servizio di post-scuola, attraverso gli accordi tra l’Istituto e l’Associazione “Scuolaliberatutti”, potrà essere 

attivato a seguito delle dovute verifiche che avverranno nella prossima settimana.  

  

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
(dott.ssa Serenella Presutti )  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993 


